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NEL CUORE DELL’ALTO ADIGE  

 
01/08 AGOSTO 2020 – In Bus da Cremona 

 

 

  
Il Granpanorama Hotel StephansHof di Villandro è un romantico hotel con spa a quattro stelle con un 
panorama mozzafiato sulle Dolomiti e sull’Alpe di Villandro. Situato in posizione soleggiata e centrale nella 
Valle Isarco, è la destinazione perfetta per una vacanza attiva. In estate si può scegliere tra escursioni a 
piedi o a cavallo, i tour in mountain bike, le vie ferrate e le arrampicate. Nelle immediate vicinanze della 
struttura si trovano un campo da tennis e una palestra di arrampicata. Grazie alla sua posizione centrale, 
il Granpanorama è anche il punto di partenza per le gite fuori porta. 
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La struttura offre accoglienti camere e confortevoli suite arredate secondo lo stile tirolese e dotate di ogni 
comfort: cassaforte, TV a schermo piatto, wifi gratuita, bagno con WC, doccia e phon, frigobar e balcone 
con vista panoramica sulle Dolomiti e sulla Valle Isarco. Al ristorante dell’hotel lo chef propone deliziose 
specialità altoatesine, a base di prodotti sani e genuini di stagione. Ricca colazione a buffet, snack 
pomeridiano, scelta di insalate e cena gourmet con 4 portate. Il tutto accompagnato da una raffinata 
selezione di vini. Si organizzano inoltre cene a tema con accompagnamento musicale, serate di gala e 
degustazioni di vini bianchi della Valle Isarco. Dopo un’intensa giornata di sport, gli ospiti potranno 
concedersi un momento di relax all’oasi del benessere, corredata di: piscina interna ed esterna, vasca 
idromassaggio, percorso Kneipp, quattro saune, di cui una esterna, e una spa privata. Inoltre, speciali 
trattamenti e pacchetti al vino e alle erbe alpine. Diversi i servizi a disposizione: parcheggio, biblioteca, 
sala soggiorno con TV, bar con terrazza panoramica, stube, sala conferenze, lavanderia a pagamento, 
noleggio mountain bike, zaini, bastoncini, cartine e materiale informativo. In programma escursioni 
guidate.   

 

 
  
Quota individuale di partecipazione massimo 8 camere 
In camera matrimoniale o due letti   €    990,00 
In camera doppia uso singola   € 1.290,00 
(Le camere singole sono contingentate) 
 
Acconto all’iscrizione € 350,00, saldo entro 20 Luglio 2020   
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La quota individuale comprende: 
“Pacchetto: Il Gusto delle Montagne” 
• Trasferimento da Cremona all’hotel e ritorno con Bus G.T. 
• Pensione “3/4 gourmet”: prima colazione, buffet di merende pomeridiano con spuntini e 
dolci tirolesi fatti in casa, cena a 4 portate con buffet d’insalata 
• Accesso al nostro reparto benessere 
• Accappatoi, sandali e teli da bagno e per la sauna 
• Buono benessere per massaggi e trattamenti all'insegna del vino e delle erbe alpine del 
valore di 20 € (per stanza)* 
• Escursioni guidate nel regno delle malghe e delle Dolomiti 
• Due escursioni culinarie sull'Alpe di Villandro o nel parco naturale Puez-Odle (con inclusa 
una degustazione di vini e di formaggi in un caseificio di montagna) 
• A spasso per i monti sul sentiero delle Odle ("Adolf-Munkel-Weg"), uno dei percorsi più 
belli delle Dolomiti (Rasciesa – Brogles – Zannes)** 
• Noleggio gratuito di biciclette elettriche (E-Bikes) e bastoncini da trekking 
• 1 cena di Gala  
• 1 serata musicale con musica dal vivo 
• 1 aperitivo sul terrazzo dell’hotel 
• Accesso wi-fi gratuito nella Sua stanza 
• ChiusaCard "Alps & Wine" - uso gratuito di tutti i mezzi pubblici dell'Alto Adige, accesso 
gratuito a più di 80 musei e tanti altri servizi inclusi, così come visite guidate di cantine e vigneti 
con degustazioni di vino 
* Buono valido per tutti i trattamenti nella nostra Vinalpinum Spa dalle ore 13 alle ore 16 (lun – 
sab) 
** Trasferta con il pulmino dell’hotel fino alla stazione a valle della funicolare Rasciesa, poi 
escursione individuale fino alla Malga Zannes; infine rientro in hotel con il pulmino dell’hotel 
 
La quota individuale NON comprende: 
• Bevande, mance ed extra in genere 
• Attività non incluse   
• Tassa di soggiorno da regolare in loco se richiesta 
• Assicurazione contro l’annullamento “all risk” (vivamente consigliata) € 45 a persona in 
camera doppia e € 65 in camera singola 
• Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende” 
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N.B. La Provincia di Bolzano ha ordinato rigide misure di sicurezza per evitare una nuova diffusione 
del coronavirus in Alto Adige. Siamo impegnati a rispettare queste misure al massimo per 
garantirvi un soggiorno senza preoccupazioni.   

Camera confort 

 
Camera Comfort 25 mq  
Accogliente camera in stile tirolese con balcone e splendida vista panoramica sulla Valle Isarco e le 
Dolomiti, cassaforte, frigobar, TV a schermo piatto e connessione wi-fi gratuita. Qui vi sentirete 
subito a casa!  
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Le nostre misure di sicurezza contro il coronavirus - Vacanze senza preoccupazioni 
La sicurezza dei nostri ospiti e collaboratori prima di tutto! E per questo motivo applichiamo alla 
lettera le regole di sicurezza anti-contagio della Provincia di Bolzano. Il virus qui non ha scampo! Ma 
nonostante tutte le misure di sicurezza non tralasciamo la cordialità e il calore tipici dell’Alto Adige! 
La vostra vacanza presso il Granpanorama Hotel StephansHof dovrà comunque essere all’insegna 
del relax e del benessere come al solito. Ve lo promettiamo .... e lo stupendo paesaggio montano ci 
aiuterà! Ai nostri ospiti garantiamo vasti spazi: per la vostra sicurezza e nel rispetto delle disposizioni 
che regolano il distanziamento, quest’anno accoglieremo un numero inferiore di ospiti. Vi 
chiediamo gentilmente di mantenere sempre una distanza di sicurezza di 2 metri dalle altre persone. 
La mascherina deve essere indossata esclusivamente al buffet e nelle aree comuni. Non è necessario 
indossare la mascherina quando si è seduti al tavolo e al bar. Le persone che alloggiano nella stessa 
stanza non devono badare alla distanza di sicurezza tra di loro. In tutto l’albergo troverete 
distributori per disinfettare le mani. Nelle stanze mettiamo a disposizione una pratica mascherina 
da usare in casa o quando si fa escursioni. Tutte le nostre camere sono state accuratamente 
sanificate con l’utilizzo delle tecnologie più recenti (depuratori d’aria all’ozono, disinfezione UV). Si 
è prestata massima attenzione soprattutto alla disinfestazione di maniglie, corrimano, etc. Tutta la 
biancheria viene lavata a 95°.Tutti gli oggetti di uso comune nonché maniglie e pulsanti 
dell’ascensore vengono regolarmente disinfettati. Check-in e check-out online: su richiesta il check-
in e check-out possono essere effettuati online. In questo caso il pagamento può essere effettuato 
con carta di credito direttamente dal vostro cellulare. Per effettuare il check-in Vi preghiamo 
gentilmente di inviarci una copia della carta d'identità via mail o WhatsApp. Tutte le informazioni 
relative al vostro soggiorno sono contenute nella pagina degli ospiti. Anche le prenotazioni per le 
escursioni oppure per i massaggi possono essere effettuate dalla pagina. Se desiderate recarvi 
comunque presso il ricevimento non ci sono problemi: grandi vetrate garantiscono la massima 
sicurezza. I tavoli nella sala da pranzo sono posizionati a 2 metri di distanza l’uno dall’altro. Tempo 
permettendo, i nostri ospiti possono ovviamente fare colazione e cenare sulla nostra ampia e 
soleggiata terrazza panoramica con vista sulle Dolomiti. Il nostro servizio sala è sicuro: per la vostra 
e la loro sicurezza, i camerieri servono al tavolo indossando guanti e mascherine e/o visiere. In 
cucina ci attentiamo scrupolosamente ai protocolli anti-contagio dettati della Provincia Autonoma 
di Bolzano. Tutte le stoviglie e le posate vengono disinfettate a caldo. Adesso è confermato: anche 
la nostra piscina coperta sará accessibile quest'anno, il reparto saune potrá essere usato con 
iscrizione. Anche il nostro ampio prato panoramico e la nostra piscina all’aperto saranno ovviamente 
a vostra disposizione. Le sedie a sdraio saranno posizionate a dovuta distanza. Tutte le nostre 
escursioni guidate si svolgeranno come al solito, ma sempre mantenendo la distanza di sicurezza. Il 
trasporto pubblico locale e gli impianti di risalita sono comunque operativi. Come sempre mettiamo 
a disposizioni dei nostri ospiti comode e-bike facendo attenzione di disinfettare il manubrio e 
pomello marce dopo ogni uso. I nostri collaboratori sono sottoposti ogni giorno alla misurazione 
della temperatura. Massaggi e trattamenti nel nostro reparto spa vengono effettuati nel rispetto di 
tutte le disposizioni anti-contagio. 
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